
 

 

  

Colgate-Palmolive #ColgateSmileon Casting Call  

Termini e Condizioni  

 

Si prega di leggere attentamente i seguenti termini e condizioni. Con la partecipazione al presente 
casting call ti impegni a rispettare i presenti Termini e Condizioni. L’adesione al casting call implica 
la tua adesione ai Termini e Condizioni qui riportati.  

 

1. Organizzatore: Colgate-Palmolive, viale Alexandre Gustave Eiffel n.15, 00148 Roma. 
 

2. Requisiti per l’iscrizione: Il presente #ColgateSmileon Casting Call per il marchio Colgate 
Max White è aperto alle iscrizioni per i residenti in Europa nei seguenti Paesi: Regno Unito, 
Irlanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Spagna, 
Portogallo, Grecia, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Estonia, Albania, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Cossovo, Macedonia, Montenegro, 
Slovenia, Serbia, Germania, Austria e Svizzera. 
Gli iscritti devono avere compiuto 18 anni e non possono essere dipendenti dell’ 
Organizzatore né loro parenti stretti, agenti o altri soggetti professionalmente collegati alla 
sua attività. I Partecipanti devono disporre di account Instagram pubblici, affinché l’ 
Organizzatore possa visualizzare le iscrizioni.  

I Termini e Condizioni che seguono si applicano a tutti coloro che si iscrivono al 
#ColgateSmileon Casting Call (singolarmente un “Partecipante” e collettivamente i 
“Partecipanti”). Ti invitiamo a visitare il sito internet Colgate all’indirizzo 
www.colgate.it/colgatesmileon per consultare i Termini e Ccondizioni che si applicano al 
presente Casting Call. I Partecipanti sono tenuti a collegarsi al predetto URL per visualizzare 
gli aggiornamenti deiTermini e condizioni.  

 
3. Come iscriversi: I Partecipanti possono iscriversi al #ColgateSmileon Casting Call pubblicando 

la propria  storia #ColgateSmileon con un post sul proprio profilo Instagram (nel feed) 
utilizzando l’hashtag #ColgateSmileon accompagnato dall’hashtag #ColgateItalia entro il 
Periodo Promozionale sotto stabilito, per avere la possibilità di diventare un ambasciatore 
del marchio Colgate Max White e uno dei volti di media placement di Colgate Max White. I 
post devono contenere un’immagine con una didascalia, o un video. I Partecipanti possono 
taggare gli amici per invitarli a iscriversi, ma un tag non costituisce automaticamente 
un’iscrizione dell’amico taggato. Tutti i Partecipanti sono soggetti alle Condizioni di iscrizione 
contenute alla successiva Clausola 4. 

 
4. Condizioni di iscrizione:  

a. I Partecipanti devono disporre di account Instagram pubblici, affinché l’ 
Organizzatore possa visualizzare le iscrizioni. 

b. Le iscrizioni sono limitate a una per Partecipante 
c. Ciascuna iscrizione può includere un solo Partecipante 
d. Non è necessario effettuare pagamenti o acquisti per iscriversi al Casting Call. 
e. Iscrivendosi al #ColgateSmileon Casting Call, tutti i Partecipanti autorizzano le 

società, le affiliate, i dipendenti e gli agenti di Colgate-Palmolive a (1) scattare foto, 
realizzare video di essi (“Footage”) e (2) usare e pubblicare i Footage unitamente alle 
loro foto, immagini e/o nomi, alle loro qualifiche e/o titoli e/o descrizioni, alle 

http://www.colgate.it/colgatesmileon


 

 

biografie, alle citazioni, all’aspetto (congiuntamente, i “Contenuti”), per un uso 
senza limiti in tutto il mondo su ogni media e per ogni genere di pubblicità e 
promozione del marchio Max White. I Partecipanti conferiscono altresì 
all’Organizzatore il diritto di usare ontenuto del loro post #ColgateSmileon Casting 
Call pubblicato su Instagram sui canali Colgate-Palmolive e sui materiali 
promozionali. Se i Partecipanti intendono revocare l’autorizzazione dopo l’iscrizione, 
devono cancellare il post di iscrizione dal proprio profilo Instagram. 

f. Iscrivendosi al Casting Call gli iscritti si impegnano a non inserire i seguenti 
commenti / suggerimenti nelpost di iscrizione tra cui, inter alia: 

i. Commenti / suggerimenti diffamatori, offensivi, osceni, razzisti, sessisti e 
omofobi. 

ii. Discorsi, attacchi e osservazioni che si presentano come minacciosi, 
ingiuriosi, offensivi o che istigano all’odio o alla discriminazione. 

iii. Furti d’identità, commenti/suggerimenti contrari alla legge o che violano o 
istigano a violare leggi o beni o diritti di terzi. 

iv. Linguaggio volgare, blasfemo, rozzo, violento, ostile o contenente 
imprecazioni.  

v. Commenti/suggerimenti contro l’Organizzatore o i marchi dell’Organizzatore 
o che esprimono disprezzo verso di essi o che li mettono in ridicolo.  

g. L’Organizzatore si riserva il diritto di escludere un Partecipante se sospetta che 
un’iscrizione al Casting Call o una precedente attività di un Partecipante violino le 
predette condizioni. L’Organizzatore deciderà a sua esclusiva discrezione e in via 
definitiva e incontestabile. 

h. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, cancellare o posticipare il 
#ColgateSmileon Casting Call e i Paesi partecipanti senza preavviso.  

i. Un’iscrizione sarà ritenuta nulla se  
i. non è pertinente al #ColgateSmileon Casting Call; 

ii. il post è considerato inadeguato o incomprensibile dall’Organizzatore. 
j. L’iscrizione al #ColgateSmileon Casting Call costituirà l’accettazione dei partecipanti 

all’osservanza dei presenti Termini e Condizioni.  
k. Non saranno accettate iscrizioni provenienti da profili commerciali incluse 

associazioni, gruppi di consumatori o terzi. Le iscrizioni incomplete o illeggibili e 
quelle che non soddisfano interamente i requisiti dei presenti Termini e Condizioni 
saranno escluse e non saranno prese in considerazione.  

l. Se viene constatato che un Partecipante utilizza un computer per eludere presenti 
Termini e Condizioni, ad esempio, utilizzando ‘script’, ‘brute force’, mascherando la 
propria identità con la manipolazione di indirizzi IP, usando identità diverse dalla 
propria o altri mezzi automatici per aumentare le proprie iscrizioni al 
#ColgateSmileon Casting Call in modo incompatibile con lo spirito del Casting Call, le 
iscrizioni di tale soggetto saranno escluse e le posizioni di Ambasciatore del marchio 
Max White eventualmente offerte si considereranno nulle.  

m. L’Organizzatore può chiedere al vincitore di dimostrare l’identità e l’età. La modalità 
di identificazione considerata idonea per la verifica è a discrezione del 
Organizzatore.  

n. L’Organizzatore non risponde delle iscrizioni tardive, errate o incomplete né delle 
conseguenze di hackeraggio, guasti a dispositivi elettronici, trasmissioni 
informatiche e/o connessioni di rete, né risponde per informazioni errate o errori 
tecnici o umani che possano verificarsi nella lavorazione delle iscrizioni. La prova di 
presentazione di un’iscrizione non costituisce prova di ricezione da parte 
dell’Organizzatore. 

o. L’Organizzatore e le sue società affiliate non rispondono di errori che vanno oltre il 
controllo del Organizzatore. Se il #ColgateSmileon Casting Call è pregiudicato da 



 

 

cause al di fuori del controllo dell’Organizzatore (inclusi, inter alia, hacker e virus) le 
quali, a sola discrezione dell’Organizzatore, danneggiano o pregiudicano 
l’amministrazione, la sicurezza o l’imparzialità del #ColgateSmileon Casting Call, 
l’Organizzatore si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di modificare, sospendere o 
terminare in tutto o in parte il #ColgateSmileon Casting Call. 

p. Il ruolo di Ambasciatore del marchio Max White sarà svolto gratuitamente, non è 
cedibile e non prevede un’alternativa con pagamento in denaro o altra utilità.  

q. L’Organizzatore non risponde per danni, perdite, responsabilità, lesioni, costi, spese 
o richieste risarcitorie subite dagli iscritti per effetto dell’iscrizione al Casting Call o 
dell'accettazione della nomina ad Ambasciatore del marchio Max White.  

r. La decisione dell’Organizzatore si intende definitiva e vincolante e non ci sarà alcuna 
corrispondenza in merito.  

 
5. Periodo di iscrizione: Il Casting Call sarà aperto dal 1° luglio 2019 al 15 novembre 2019 (il 

“Periodo promozionale”). Le iscrizioni pubblicate prima del 1° luglio 2019 o dopo il 15 
novembre 2019 non saranno accettate. In base all’approvazione dell’Organizzatore e ai 
termini che esso può imporre periodicamente, il Periodo promozionale può essere 
prorogato o ridotto a discrezione dell’Organizzatore senza preavviso. 

 
6. Selezione e ricompensa dell’Ambasciatore del marchio: 

a. Gli ambasciatori del marchio saranno selezionati con un processo a due fasi: 
i. Le giurie centrali regionali Colgate-Palmolive partecipanti esamineranno 

tutte le iscrizioni e selezioneranno cinque iscrizioni per regione partecipante 
(le “Iscrizioni regionali selezionate”) entro il 6 dicembre 2019. Le giurie 
includeranno rappresentanti di Colgate-Palmolive insieme a un altro 
rappresentante indipendente. 

ii. Una seconda giuria Colgate-Palmolive presso la Sede centrale europea di 
Colgate esaminerà successivamente tutte le Iscrizioni regionali selezionate 
#ColgateSmileon e selezionerà cinque iscrizioni entro il 31 gennaio 2020 che 
diventeranno ambasciatori del marchio Max White (gli “Ambasciatori del 
marchio Max White” e singolarmente un “Ambasciatore del marchio Max 
White”). La giuria includerà rappresentanti di Colgate-Palmolive insieme a 
un altro rappresentante indipendente. 

b. Gli Ambasciatori del marchio Max White ne saranno informati tramite Instagram. 
Ciascun Ambasciatore del marchio Max White deve accettare formalmente la 
nomina inviando un’email entro 72 ore dalla comunicazione. Gli Ambasciatori del 
marchio Max White dovranno firmare le necessarie liberatorie e documenti per 
consentire a Colgate Palmolive di usare la loro immagine/nome/video/aspetto a 
scopo commerciale. Se l’Ambasciatore del marchio Max White non soddisferà siffatti 
requisiti entro 72 ore sarà escluso.  

c. Ciascun Ambasciatore del marchio Max White dovrà rendersi disponibile un giorno 
della primavera 2020 per partecipare a delle riprese e a un’intervista a Parigi, 
Francia, affinché la propria storia possa far  parte di una futura campagna mediatica 
Max White. La data esatta delle riprese è da confermare. Qualora un Ambasciatore 
del marchio Max White non fosse disponibile nella/e data/e delle riprese che sarà 
fissata, esso perderà la posizione di Ambasciatore del marchio Max 
White.L’Organizzatore selezionerà pertanto un altro Ambasciatore del marchio dalle 
Iscrizioni regionali selezionate restanti. Gli Ambasciatori del marchio Max White 
devono possedere un passaporto valido e le necessarie autorizzazioni per visitare il 
paese di destinazione. Il viaggio non include le spese sostenute in hotel come: 
minibar, servizio in camera, lavanderia, telefonate, acquisto di film, servizi extra 
come Spa, connessioni a Internet o danni all’hotel o a terzi. 



 

 

 
d. Le fotografie e i video che ritraggono l’Ambasciatore del marchio Max White 

effettuati nel giorno delle riprese saranno usati nei materiali promozionali di Colgate 
e sui canali social e sul sito web di Colgate-Palmolive, come parte di una futura 
campagna mediatica Max White per promuovere il marchio Max White nel 2020. 
(“Attività dell’Ambasciatore del marchio Max White”). L’Organizzatore gode del 
diritto assoluto di utilizzare o meno le fotografie e i video degli Ambasciatori del 
marchio Max White nei materiali promozionali di Colgate e sui canali social e sul sito 
web di Colgate-Palmolive. 

e. Il ruolo di Ambasciatore del marchio Max White sarà svolto gratuitamente, non è 
cedibile e non prevede un’alternativa con pagamento in denaro o altra utilità.  

f. Colgate-Palmolive si riserva di valutare l’invio di una confezione omaggio contenente 
una selezione di prodotti Max White a tutti gli Iscritti regionali selezionati (ad 
esclusione degli Ambasciatori del marchio Max White). 

g. L’Ambasciatore del marchio Max White autorizza espressamente l’Organizzatore a 
comunicare su Internet e/o con i mezzi che ritiene adeguati, la sua immagine, il 
nome per esteso e la città e il Paese di residenza. 
  

7. Protezione dei dati: Useremo i tuoi dati personali per gestire la promozione e comunque 
gestire il nostro rapporto con te. Ti invitiamo a leggere la nostra Politica sulla privacy per 
maggiori informazioni, incluso il modo in cui puoi esercitare i tuoi diritti individuali relativi ai 
tuoi dati personali. 

 
a) L’Organizzatore rispetta la tua privacy ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati 

personali incluso, inter alia, il Regolamento generale europeo sulla protezione dei 
dati (GDPR). Se fornisci dati personali all’Organizzatore in relazione al presente 
#ColgateSmileon Casting Call, l’Organizzatore li tratterà esclusivamente in relazione 
al #ColgateSmileon Casting Call, con lo scopo di conservare la documentazione e per 
le attività ad esso relative.  

b) Tutti gli Iscritti regionali selezionati dovranno indicare: nome per esteso, data di 
nascita e dimostrare la propria età, la residenza in Europa, l’indirizzo di residenza, 
l’indirizzo email e un numero di telefono. 

c) I cinque finalisti ambasciatori del marchio Max White dovranno indicare: nome per 
esteso, data di nascita e dimostrare la propria età, la residenza in Europa, l’indirizzo 
di residenza, l’indirizzo email, un numero di telefono e i dettagli del passaporto per 
la prenotazione del viaggio. 

d) L’Organizzatore e le sue affiliate in tutto il mondo possono usare e divulgare i tuoi 
dati personali per le suindicate finalità pattuite. Salvo quanto suesposto, i tuoi dati 
saranno mantenuti riservati.  

 
8. Generalità:  

a. La Promozione non è in alcun modo sponsorizzata, approvata o gestita da Instagram 
o ad esso associata. 

b.  Se tutta o parte di una clausola dei presenti Termini e Condizioni è contraria alla 
legge, nulla o non applicabile:  

i. Sarà interpretata in modo tale da garantire che essa non sia contraria alla 
legge, nulla o non applicabile, nei limiti del possibile;  

ii. Sarà separata dai presenti Termini e condizioni e le restanti disposizioni dei 
Termini e condizioni resteranno in vigore ed efficaci.  

https://www.colgatepalmolive.it/legal-privacy-policy/privacy-policy

